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Sanza, 02/01/2020

PROCEDURA RDO IN MEPA per l’affidamento dell’incarico professionale per l’esecuzione dei servizi
tecnici di architettura e ingegneria per verifica progetto inerenti i lavori “Risanamento funzionale
ed ampliamento del sistema fognario – I Stralcio CUP: G43E19000110002
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.36, comma 2,lett.b
del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95,
comma 3 del predetto decreto
Codice CIG: ZC22B56354
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO LL.PP.
RENDE NOTO
Che in data 02/01/2020 È stato pubblicato sul MEPA la RDO n. 2484976, aperta per il bando dei servizi
iniziativa servizi tecnici di architettura e ingegneria per verifica progetti inerenti i lavori
“Risanamento funzionale ed ampliamento del sistema fognario – I Stralcio, tramite procedura
negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016.
Che la RDO è aperta a tutti gli operatori economici che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte:
 Risultano iscritti al MEPA ed abilitati al bando “servizi”, categoria servizi architettonici, di
costruzione, ingegneria”;
 Sono in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e di capacità
economico funzionaria indicati nella lettera di invito;
 Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016 dotati di un sistema interno
di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi
del Regolamento CE n°765/2008, specifici per servizi di verifica della progettazione ai fini della
successiva validazione;
Che la documentazione di gara è pubblicata sul MEPA.
Scadenza termine presentazione offerte: 22/01/2020 ore 11:00;
scadenza termine richieste chiarimenti : 18/01/2020 ore 12:00.
Allegati
 Lettera di invito
 Schema di contratto
IL RESPONSABILE UTC LL.PP.
F.to geom. Giuseppe Viglietta

