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UTTICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Prot. 1725 del 15 Maggio 2018

OGGETTO'" Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex Art. 36

COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS 50/2016 E SS.M.I. per I'appalto dei lavori di: "Mitigozione dei

dissesti idrogeologici in Località Lama e Pozzo La Terua" nel Comune di Colle d'Anchise,

nell'ambito àel finanziamento delle "Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici

Art. 19, comma 6, del D.Lgs n. 30 del 2013- Piccole frane nei comuni montani Decreto di

individuazione degli interventi e di assegnazione delle relative risorse"- DECRETO N. 03 DEL 06-

04-20]7 DEL COMMISSAKIO STRAORDINANO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA

REGIONE MOLISE Cod. RENDIS t4IR256/G1, Codice CUP E83G14000660002- CIG:

7475654AD7-
ESTRAZIONE 15 OPERATORI ECONOMICI

DA INWTARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.

AVVISO PUBBLICO

In esecuzione allu Determina a.T, N. 15 del 15.05,2018;

Dovendo quest'ufficio procedere con :utgenza all'affidamento dei lavori descritti all'oggetto per

ultimare gli stessi entro il termine previsto dal disciplinare di Concessione;

I1 giorno 17 del mese di Maeei presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento

nel Comune di Colle d'Anchise in Via Campo Aperto N. 18 , si procederà ai sensi de11'art.36

conìma 2lettera c) del D.Lgs 5012016 e ss.m.i. ,in seduta pubblica e alla presenza di almeno due

testi, alla estrazione di n. 15 concorrenti utilmente collocati nell'elenco, approvato con Determina

del Responsabile del Servizio Tecnico N. 14 det 14.05.2018 tra coloro che posseggono la

qualificazione ovvero la categoria SOA OS21.

I 15 Operatori Economici estratti
lavori in oggetto.

saranno invitati alla procedura negoziata per l'affrdamento dei

L'elenco delle ditte estratte, di quelle

dell'art. 53 del D.tgs 50/2016 alla
articolo;
L'estrazione awerrà in seduta
ognuno verrà attribuito un

invitate e dei partecipanti alla gara saranno rese note ai sensi

scadenza dei termini previsti dal comma 2 dello stesso

pubblica, i nominativi
numero identificativo

dei concorrenti saranno segretati, ad

che non corrisponde alla posizione

dell'elenco pubblica uindi non identificabile.

Il Responsabile
Colle d'Anchise 18

Geom. An


