Comune di Scurcola Marsicana
Provincia dell'Aquila

Area Tecnica
www.comune.scurcolamarsicana.aq.it

Codice Identificativo Gara (CIG) : 8579099076
Oggetto dell'appalto o della prestazione
AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER INTERVENTO di RISTRUTTURAZIONE DELLA ROCCA ORSINI E
VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - Lotto n. 1

€ 906.592,77
€ 19.990,79
€ 926.583,56

Importo base dell'appalto o della prestazione
Oneri per la sicurezza
Importo Complessivo

Seduta Pubblica per il sorteggio degli Operatori Economici
Il presente avviso è parte integrante e sostanziale della procedura di gara indetta con determina a
contrarre n. 185 del 28/12/2020 ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. c-bis avvalendosi della facoltà
prevista nell’art. 1 comma 2° lett. b) del Legge 11 settembre 2020, n. 120. L’affidamento avverrà
mediante valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 2° comma del
vigente codice dei contratti (D.lgs. 50/2016). L’invito, mediante la procedura negoziata di cui
all’articolo 63, verrà esteso a dieci operatori economici.
Considerato che presso l'Ente sono pervenute le manifestazioni di interesse in numero superiore a 10
(dieci) unità si procederà al sorteggio utilizzando la piattaforma informatica
https://www.blia.it/utili/casuali attraverso la quale verranno generati numeri casuali in funzione
dell’associazione effettuata con il numero attribuito ai singoli partecipanti.
Al fine di garantire la segretezza della procedura, i dati relativi all’associazione dei numeri e dei
nominativi degli operatori economici selezionati saranno resi noti alla conclusione del processo di
selezione, in concomitanza con la pubblicazione sul profilo del committente dei risultati dell’appalto.

La seduta in sessione pubblica dell'evento si terrà presso la sede della Stazione Appaltante alla data e
ora indicata di seguito. V i potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice
uditore

Le operazioni avranno inizio alle ore :
Scurcola Marsicana 18/02/2021

16:00

del giorno

22.02.2021

Il Responsabile del Servizio
Geom. Angelo Iannaccone
ANGELO
IANNACCONE
18.02.2021
13:19:59
UTC

Via Cavalieri di Vittorio Veneto snc - 67068 Scurcola Marsicana - Partita I.V.A. 00181730664
e-mail angelo.iannaccone@comune.scurcolamarsicana.aq.it - Areatecnica@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it

