Comune di Santa Cristina Gela
(Città metropolitana di Palermo)
Via Skanderbeg n.8 - 90030 – Santa Cristina Gela - (Pa)
telefono 091-8570133
santa_cristina_gela@pec.it
SETTORE TECNICO
Infrastrutture Territorio Ambiente

OGGETTO: Affidamento dell’ “Intervento di messa in sicurezza della pavimentazione di via Ugo Foscolo sita
nel Comune di Santa Cristina Gela” ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 previa
valutazione di almeno tre preventivi tramite R.d.O. su Mepa
CUP F27H20001750001 – CIG Z8F2E17786– R.d.O. n. 2633185

di formulario per il Docui Gara Uni IL RESPONSABILE DEL SETTORE co Europeo (DGUE)•
Modello “4” – Modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
Che in data 31 agosto 2020, è stata pubblicato sul MEPA la R.d.O. aperta n. 2633185,
al fine di acquisire il miglior preventivo/offerta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1
comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, dell' "Intervento di messa in sicurezza pavimentazione
della via Ugo Foscolo".
Che la R.d.O. è rivolta ad almeno tre operatori economici che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte risultino iscritti al MEPA ed abilitati al Bando
"Lavori di manutenzione - Stradali" per la categoria OG3.
Che nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, richiamato al
punto 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate dal Consiglio dell'Autorità con delibera
n. 636 del
10 luglio 2019, sia escluso dalla presente
procedura l'affidatario
immediatamente precedente, selezionato mediante R.d.O. sul MePA, relativamente al
Bando "Lavori di manutenzione - Stradali" per la categoria OG3.
Che la documentazione di gara è pubblicata sul MEPA. Scadenza termine presentazione
offerte: 7 settembre 2020, ore 12:00.
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