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Prot. n. 2700 Data 18/03/2020

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
Rettifica data del sorteggio.

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "PAOLA E ANGELA RAMPULLA".

CUP I29E18000190005 - CIG 8231629B22 

DATI GENERALI
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Annone Veneto, Piazza Vittorio Veneto, 1 - CAP 30020
Tel.  0422769702  r.a.  –  Fax  0422769949,  P.IVA  00625550272  –  C.F.  83000830279,  PEC:
comuneannoneveneto.ve@legalmail.it, http://www.comune.annoneveneto.ve.it .

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA E DELL’APPALTO:  appalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del
D.Lgs 18 aprile 2006 n. 50 e s.m.i, delle seguenti opere: “Lavori di adeguamento sismico e normativo della scuola
primaria Paola  e Angela Rampulla” in  Comune di  Annone Veneto,  per l'importo complessivo a base d’asta  €
417.929,28 di cui € 407.892,70 per lavori soggetti  a  ribasso d’asta ed € 10.036,58 per oneri di sicurezza non
soggetto a ribasso d’asta;

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: l'offerta dei candidati sarà valutata secondo il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 c. 9 -bis. del Codice;

4.  MODALITÀ DI  SELEZIONE DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA INVITARE ALLA PROCEDURA:
saranno  sorteggiati  n.  20  (venti)  operatori  economici  a  cui  sarà  rivolto  l'invito,  mediante  sorteggio  pubblico
dall'“Elenco degli operatori economici” tenuto dalla Città Metropolitana di Venezia, in possesso della categoria
OG1 classifica II. Dell'operazione amministrativa di estrazione pubblica sarà redatto opportuno verbale, nel quale
verranno riportati esclusivamente i numeri estratti, ma non i nominativi degli operatori inseriti nell'elenco citato e
abbinati con il numero estratto. L'accesso agli atti sarà consentito solo successivamente alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a
presentare  l'offerta  oggetto  della  negoziazione  mediante  lettera  di  invito  contenente  gli  elementi  essenziali
costituenti l'oggetto dell'appalto.

PREMESSO

che a causa di imprevisti tecnici non è stato possibile esperire il sorteggio in argomento in data 16/03/2020, come
riportato nel precedente avviso datato 11/03/2020, si rende necessario rinviare la data del sorteggio;

SI RENDE NOTO CHE 

in esecuzione alla determina a contrarre  N. 133 del 10/03/2020 il sorteggio di n. 20 operatori da invitare all’appalto
dei lavori in oggetto riportati avrà luogo in seduta pubblica il 23/03/2020 alle ore 15:30. 
Tutti  gli  interessati  potranno  seguire  l’estrazione  on-line  sul  sito  ufficiale  del  Comune  di  Annone  Veneto:
http://www.comune.annoneveneto.ve.it .  
A fronte  delle  ulteriori  misure  restrittive  introdotte,  con  DPCM dell’8 marzo 2020,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non sarà ammesse l’accesso
fisico delle persone al sorteggio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Daniele MADIOTTO  1

1  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.
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