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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ESTRAZIONE 

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’articolo 57 comma 6 e dell’art. 122 

comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (articolo 9, commi 1 e 2, lettera c), legge n. 164 del 

2014). 

PER L’APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI IPPLIS  SECONDO  

LOTTO –MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. 

CUP E11E15000370005 

P R E M E S S O 

 

- che con deliberazione Giunta comunale n. 49 del 01.04.2016 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’opera specificata in oggetto;   

- che in data 06.10.2015 è stato pubblicato sul sito del Comune di Premariacco Avviso pubblico per 

manifestazione di interesse per la realizzazione dei lavori in oggetto”; 

- che nell’Avviso è stata disposta all’art.7 la facoltà da parte della stazione appaltante di effettuare 

un sorteggio pubblico qualora le manifestazioni di interesse idonee pervenute fossero superiori a 

dieci,   

Considerato che:  

- si ritiene opportuno invitare n.20 (venti) soggetti; 

- non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto e di procedura negoziata;  

- non  sono  previste  graduatorie,  attribuzioni  di  punteggi  o  altre  classificazioni  in  merito,  ma  

semplicemente la costituzione di un elenco di venti soggetti;  

- l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte  del 

Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato;  

 

SI RENDE NOTO 

che in data 19 aprile 2016 alle ore 10.00 si procederà all’estrazione di nr.20 soggetti da invitare alla 

procedura in oggetto. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Premariacco. 

 

 



 

INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti e possibile contattare il Servizio Lavori Pubblici: 

via Fiore dei Liberi, 23 – 33040 Premariacco (Ud) 

geom. Marco Toti, tel. 0432-729009 int. 119, fax 0432-729072 

e-mail: tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it 

 

 

Il responsabile del procedimento 

Geom. Marco Toti 

(sottoscritto digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


