COMUNE di CHEREMULE
Provincia di Sassari

Piazza Parrocchia, n° 7 – 07040 Cheremule (SS)
Tel. 079 889010 – Fax 079 889365
C.F. e P.IVA 00266660901
www.comune.cheremule.ss.it

Ufficio Tecnico

mail: tecnico@comune.cheremule.ss.it - P.E.C. : ufficiotecnico.cheremule@legalmail.it

LAVORI DI
COMPLETAMENTO NUOVA AREA CIMITERIALE - (CUP) D45E18000050004 - (CIG) 77050432A1

SEDUTA PUBBLICA PER L'ESTRAZIONE DELLE NUMERO DIECI DITTE DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA FASE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI con Procedura
Negoziata indetta ai sensi dell'articolo 36, comma1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016
L’importo dei lavori a base d’asta è ripartito come segue:

1) € 76.015,55 per lavori a base d’asta, oltre IVA nella misura di Legge, dei quali € 2.208,78 di Oneri per
la Sicurezza non soggetti a Ribasso.
2) € 73.806,77 importo netto lavori soggetto a Ribasso d’Asta
3) Ai soli fini di cui all’Art. 95 comma 10 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016, si indica il costo complessivo
della manodopera quantificato in €. 21.364,92;
L’ anno DUEMILADICIOTTO, il giorno SETTE del mese di DICEMBRE, alle ore 12,00 nel proprio ufficio, il
sottoscritto Geom. Stefano Chessa, Responsabile Unico del Procedimento (verbalizzante), assistito dall'impiegato
comunale Spada Bartolomeo, dato atto che NON è presente ad assistere alle operazioni alcun rappresentante di
operatori economici, si da corso a quanto di seguito.
A seguito dell'esperita indagine di mercato per manifestazione di interesse, di cui al separato verbale reso dal
sottoscritto in data odierna e secretato fino alla futura scadenza del termine per la ricezione delle offerte, si procede,
per quanto previsto dall'Avviso Pubblico di manifestazione di interessa, alla estrazione in seduta pubblica delle 15
(QUINDICI) Operatori Economici, tra i complessivi 65 (SESSANTACINQUE) che hanno manifestato in forma
regolare l'interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, a cui estendere la successiva Lettera di Invito per
l'affidamento dei lavori.
Le operazioni si svolgono secondo la procedura che segue.
Vengono formati numero SESSANTACINQUE biglietti recanti i rispettivi numeri di protocollo associati a ciascun
concorrente mediante attribuzione dal Protocollo Generale del Comune al momento dell'arrivo.
I SESSANTACINQUE bigliettini vengono chiusi in modo da risultare illeggibili e inserirti in apposita urna chiusa per
essere sottoposti ad estrazione.
Procede all'estrazione il sottoscritto R.U.P. e vengono estratti i seguenti QUINDICI numeri di protocollo associati:
2942, 2953, 2976, 2985, 2991, 2992, 3000, 3002, 3003, 3008, 3009, 3017, 3028, 3042, 3074.
Le operazioni si concludono alle ore 12,25. Letto, confermato e sottoscritto
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Stefano Chessa

l'Assistente
Bartolomeo Spada
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