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COMUNE DI NEONELI 

Prov. di Oristano 

 

 

 

 
UFFICIO TECNICO 

Pubblicato all’albo pretorio n° 539 del 26/07/2016 

AVVISO DI PUBBLICO SORTEGGIO 
 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI  

L.R. 21/2000 - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE 

CUP: F47H12001420006  
CIG: 6766711291 
 
Visti gli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016; 
Vista la Delibera della G.C. n. 61/2013 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi; 
Vista la propria determinazione a contrarre n. 72 del 26/07/2016; 

 

SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di Neoneli – Servizio Tecnico – effettuerà il sorteggio, attingendo dall’elenco degli operatori 
economici per l’esecuzione di lavori, approvato dall’Unione dei Comuni del Barigadu con Determinazione 

del responsabile del Servizio Tecnico n° 21 del 09/05/2016, per selezionare n° 5 imprese chiamate a 
concorrere con richiesta di apposita offerta, mediante procedura negoziata di cui al combinato disposto 
dagli artt. 36, lett.b, del D. Lgs. 50/2016. 
 

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Neoneli che, per parte sua, sarà libero di 
avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
1. Descrizione Sommaria dei Lavori: Manutenzione strada comunale loc. “Manicane” 
 
2. Luogo di Esecuzione: Neoneli. 
 
3. Importo netto dell’appalto:   €. 111.619,12 (centoundicimilaseicentodiciannove/12), di cui: 

· Soggetto a ribasso d’asta,  €.   89.869,64 (ottantanovemilaottocentosessantanove/64); 

· non soggetti a ribasso d’asta: 
 costo della manodopera, €.   20.893,24  (ventimilaottocentonovantatre/24); 

oneri per la sicurezza  €.       856,54  (ottocentocinquantasei/54) 
 
4. Modalità di Affidamento : procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, lett. b del D. Lgs. 50/2016; 

 

5. Criterio di Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a 

base di gara, ai sensi dell’art . 95, del D. Lgs. 50/2016. 
 

6. Durata dei Lavori: 90 giorni (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna. 

 
7. Avvalimento: con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n.  50/2016. 

 

 



8. Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile del Servizio Tecnico, assistito da due 
testimoni, uno dei quali fungerà anche da segretario verbalizzante. 

 
L’estrazione avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata sul sito web del 

comune di Neoneli, alle ore 9,00 del giorno 08/08/2016 presso la sala consiliare, via Roma, 83 - 
Neoneli. 
 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici, presenti 
nell’elenco suddetto, oppure persone munite di specifica delega, loro conferita. 
 
Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle 
imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta (art. 53, del D. Lgs. 50/16); 

 
13. Altre Informazioni: Il Comune di Neoneli inviterà le imprese individuate con il sorteggio, a 
presentare offerta, mediante PEC, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data 
dell’invito. 
 
 
14. Responsabile del Procedimento: Geom. Gianfranco Urru; 

 
15. Avviso Pubblicato: sul sito del Comune di Neoneli: 

http://www.comune.neoneli.or.it , e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Neoneli. 
 
Neoneli, 26/07/2016 
 

  

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Gianfranco Urru  

  

 

 

 

 

 


