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COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
Provincia di Reggio Emilia
Area Assetto ed Uso del Territorio
Settore Lavori pubblici
______________________________________________________________________________

Quattro Castella 04/05/2020
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI
ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
STATICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. – MODIFICA DATA SORTEGGIO.
Premesso che questa Amministrazione con nota agli atti comunali al n. 5008 di P.G. del 17.04.2020 ha
pubblicato avviso relativo ad indagine di mercato finalizzata all’individuazione mediante affidamento diretto,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, del realizzatore dell’intervento di che trattasi ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.
Considerato che, all’articolo “MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI” dell’avviso di che trattasi, si
prevedeva espressamente che, relativamente al criterio di individuazione delle ditte da invitare si sarebbe
proceduto a mezzo di sorteggio pubblico di n. 4 (quattro) operatori economici in caso di presentazione di un
numero di manifestazioni di interesse maggiore a tale numero. Precisato che con l’avviso suddetto si
prevedeva lo svolgimento del sorteggio per la data del 09.05.2020 alle ore 9:00, presso gli uffici del Comune
siti in Piazza Dante, 1 – 42020 Reggio Emilia (RE).
Con il presente si comunica che, a modifica di quanto in precedenza previsto, il sorteggio di cui sopra si terrà
in data 08.05.2020 alle ore 12:30 presso la sede suddetta.

F.to Il Responsabile di Area
Arch. Saverio Cioce
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