Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI
MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE, FERROVIARIO E FLUVIALE
PRESENTI SUI PERCORSI CITTADINI INDIVIDUATI AI SENSI DELLA L.R. 04.04.2012,
N. 6 PER IL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI – NUOVA PROCEDURA
NEGOZIATA DI APPALTO - Codice CUP: E37H20001620004 - Codice CIG: 9207626558

(VALORE APPALTO: EURO 600.976,08 DI CUI EURO 524.350,00 PER LAVORI A BASE DI GARA ED
EURO 76.626,08 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)

Con la presente si rende noto che, in forza della determinazione dirigenziale a contrarre
04/05/2022, n. 277, efficace ai sensi di legge, il giorno 11.05.2022 alle ore 10,00 presso
gli uffici del Settore LL.PP. del Comune di Gallarate, siti in via Cavour, 2 – Gallarate, si
terranno le operazioni pubbliche di sorteggio per la selezione di n. 15 Ditte tra quelle che
hanno richiesto ed ottenuto l’iscrizione all’elenco degli operatori economici del Comune di
Gallarate, per categoria e classifica adeguate al valore dell’appalto, che verranno invitati a
partecipare alla procedura negoziata in oggetto.
Tale procedura verrà esperita mediante il Sistema di intermediazione telematica di di ARIA
spa di Regione Lombardia denominato SINTEL; pertanto i soggetti sorteggiati potranno
essere invitati alla procedura in oggetto soltanto se risulteranno iscritti nell’elenco telematico
degli operatori economici di tale piattaforma per la partecipazione alle procedure di questa
stazione appaltante.
Le operazioni di sorteggio avverranno pubblicamente ed alle stesse potrà presenziare un
solo rappresentante per ciascuna ditta potenzialmente interessata munito di delega.
Il presente avviso costituisce evidenza pubblica dell’avvio della procedura negoziata in
oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2 lett. a), ultimo periodo del D.L.
16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giorgio Crespi)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82
del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale.

