COMUNE DI ERBUSCO
Area Tecnica

Data: 14/12/2021
AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
pubblicato sul Profilo del Committente
https://www.comune.erbusco.bs.it/notizie
in data 14/12/2021
ad oggetto:

Protocollo N.0018993/2021 del 14/12/2021

COMUNE DI ERBUSCO

I

“Realizzazione nuovo marciapiede Via Consolare frazione di Zocco”
C.I.G.: 9014652629
C.U.P.: H31B20000060004
Si avvisa che con determinazione del sottoscritto n. 554 del 14/12/2021, è stata avviata la procedura
negoziata ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76 del 16 maggio 2020 così
come modificato dall’art. 51 comma 1 lettere a) e b) della legge 108/2021, in deroga all’art. 36
comma 2 del Dlgs 50/2016 per le procedure avviate entro il 30/06/2023, per l’affidamento dei lavori
di cui all'oggetto per l'importo a base di gara di Euro 246.100,73 di cui Euro 9.862,38 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, che verrà espletata mediante l’utilizzo della Centrale Acquisti della
Regione Lombardia – Sintel di ARCA.
Le ditte invitate sono state sorteggiate in data 3 dicembre 2021, con verbale del medesimo giorno
approvato con determinazione del sottoscritto n. 530 del 03/12/2021, attingendo dall’elenco
risultante dall’avviso pubblico del 09/06/2021 di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito
internet comunale e all’albo pretorio dal 14/06/2021 al 29/06/2021.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Diego Facchinetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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