
AVVISO   DI SORTEGGIO PUBBLICO  

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE  SOVRASTRUTTURE  E  SOTTOSTRUTTURE
STRADALI  DELLE VIABILITA’ COMUNALI  DI  DONORATICO DI  MARINA DI  CASTAGNETO
CARDUCCI  E  DEL  CAPOLUOGOEGGIO  PUBBLICO  PER  INDIVIDUAZIONE  DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA

Premesso che:

con determinazione del funzionario n. 415 del 15 novembre 2019 è stato approvato il  progetto
esecutivo  relativo  alla  realizzazione  dell’intervento  di  manutenzione  straordinaria  delle
sovrastrutture e sottostrutture stradali delle viabilità comunali di Donoratico di marina di castagneto
Carducci e del Capoluogo e approvato il quadro economico del progetto esecutivo per una spesa
di euro 523.712,74 per lavori a misura comprensivi di euro 3.104,68 di oneri per la sicurezza non
soggetti  a  ribasso  ed  euro  126.287,26  di  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  per
complessivi euro 650.000,00;

con  la  stessa  determinazione  n.  415  del  15  novembre  2019  è  stato  disposto  di  proceder
all’individuazione  dei  15  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  in  modalità
telematica tramite il la piattaforma regionale START ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) e
art. 63 del D.Lgs 50/2016, mediante sorteggio pubblico tra tutti gli iscritti nell’elenco della C.U.C.
(capofila Comune di Rosignano Marittimo) relativi alla categoria prevalente del contratto di appalto
in oggetto OG3 classifica III e superiori, da effettuarsi in data GIORVEDI 21 NOVEMBRE 2019 alle
ore 14,30 presso gli uffici della Stazione Appaltante a Donoratico in Via del Fosso n. 8;

dato atto:

si ritiene opportuno eseguire il sorteggio pubblico il giorno GIORVEDI 21 NOVEMBRE 2019 alle
ore 14,30 da effettuarsi in seduta pubblica presso gli uffici della Stazione Appaltante a Donoratico
in Via del Fosso n. 8, come previsto nella determinazione n. 415 del 15 novembre 2019, dandone
ulteriore pubblicità con il presente avviso integrativo;

con il presente avviso si dispone quanto segue:

il sorteggio pubblico di n. 15 operatori economici  da invitare alla procedura negoziata in modalità
telematica tramite il la piattaforma regionale START ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) e
art. 63 del D.Lgs 50/2016, mediante sorteggio pubblico tra tutti gli iscritti nell’elenco della C.U.C.
(capofila Comune di Rosignano Marittimo) relativi alla categoria prevalente del contratto di appalto

in  oggetto  OG3  classifica  III  e  superiori,  sarà  eseguito  in  data  GIOVEDI  21
NOVEMBRE 2019 – ore 14,30 in seduta pubblica presso gli uffici della
Stazione Appaltante a Donoratico in Via del Fosso n. 8;

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fusi Moreno, Responsabile dell'Area 4 Governo del
Territorio  e  Sviluppo  Economico  al  seguente  riferimento  telefonico:  0565-778308/311  e  mail:
m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Castagneto  Carducci:
www.comune.castagneto-carducci.li.it alla sezione  Amministrazione trasparente  /  profilo del
committente / avvisi pubblici / altri avvisi.

Castagneto Carducci, 19 novembre 2019

Il Responsabile dell'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico
Geom. Moreno Fusi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 82/2005)
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