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UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Prot. 8973 23/05/2017
Oggetto: AVVISO DI ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI “RICHIESTA DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON RECUPERO FUNZIONALE
STRUTTURA POLIVALENTE CAPOLUOGO – VIA SANTA RIZZA – BOCCIODROMO -” CUP
I51E15000190004.
Visto il D.Lgs. 50/2016 art. 95 comma 4 lettera a) nel testo attuale, a seguito del correttivo
pubblicato in G.U. il 05/05/2017 che recita “Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo; fermo
restando quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. d), per i lavori di importo pari o inferiore a
2.000.000,00 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base
del progetto esecutivo; in tale ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione
automatica, la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97, commi da 2 a 8”;
Vista la determinazione n. 148 del 23/05/2017 relativa all’annullamento della procedura di
indagine di mercato per la richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione con recupero funzionale della struttura
polivalente nel capoluogo – via S.Rizza – bocciodromo CUP I51E15000190004;
Si procede ALL’ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA IN CORSO RELATIVA ALLA “RICHIESTA
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON RECUPERO FUNZIONALE
STRUTTURA POLIVALENTE CAPOLUOGO – VIA SANTA RIZZA – BOCCIODROMO -” CUP
I51E15000190004.
Si invitano tutti gli operatori economici, compresi coloro che già hanno manifestato il loro interesse
a partecipare alla procedura in argomento a monitorare il sito www.tresinarosecchia.it nella parte
relativa alla centrale unica di committenza, dove verrà pubblicato il bando con procedura aperta
per l’appalto dei lavori in oggetto.
Casalgrande li, 23/05/2017
Il Responsabile del servizio LL.PP.
e Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Corrado Sorrivi

