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Agli Operatori Economici

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO AMPLIAMENTO PLATEA OPERATORI
ECONOMICI PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2
LETTERA B), DEL D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020) E
COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L.77/2021 (convertito con modificazioni dalla
Legge 108/2021)- INT. 2021-00081-00082-00083 - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO, IN UN UNICO LIVELLO, E PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO LAVORI DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PERMANENTE
DELLE GALLERIE BIASSA – MONTE PERSICO - SCOGLIETTI (LOTTO I)
CUP I17H21007480004 – CIG 9083506A46
Premesso che
-

la procedura negoziata senza bando ad oggetto” “LAVORI DI NUOVO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PERMANENTE DELLE GALLERIE BIASSA – MONTE PERSICO SCOGLIETTI (LOTTO I) CUP I17H21007480004 – CIG 90203693FB, avviata con
Determinazione a contrarre n. 1242 del 10/12/2021 del Settore Tecnico-Ufficio Viabilità, è
andata deserta, come da verbale di gara prot. n. 0001462 del 20/01/2022.

-

la Stazione Appaltante ha deciso di presentare una nuova procedura negoziata ex art. 1, c. 2,
lett. B), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, e modificato
dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021,
ampliando la platea degli operatori economici da consultare, oltre a quelli già invitati e
nei cui confronti si procederà pertanto ad invito senza effettuare un nuovo sorteggio.
Tutto ciò premesso, visto l’art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla Legge 120/2020, e come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021:

-

“si procede all’affidamento dei lavori relativi all’intervento di cui all’oggetto mediante
procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa
consultazione di almeno venti operatori economici, ma si ritiene opportuno, vista l’urgenza
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di far eseguire i lavori e di conseguenza la necessità di scongiurare la concreta possibilità
che la gara possa andare nuovamente deserta, di consultare 20 operatori economici”.
In attuazione della determinazione a contrarre n. 53 del 24/12/2021 del Settore Tecnico-Ufficio
Viabilità, onde procedere all'aggiudicazione dei “LAVORI DI NUOVO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PERMANENTE DELLE GALLERIE BIASSA – MONTE PERSICO SCOGLIETTI (LOTTO I)”,
SI AVVISA
che in data 02/02/2022 alle ore 9.00 si procederà all’esportazione in formato .xls dell’elenco di
operatori economici iscritti all’Elenco Fornitori Telematico presso la piattaforma telematica di
ARIA Spa denominata SINTEL per la
ESPORTAZIONE,

economici

CAT.

OS30 CL. II,

NUMERATO SECONDO L’ORDINE DI

tra i quali invitarne 10 a procedura negoziata. L’ individuazione dei dieci operatori

avviene mediante estrazione di dieci numeri casuali con l’utilizzo del generatore

automatico disponibile presso il sito https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/
come da seguente sequenza
1) individuazione del numero seme quale valore più alto tra i numeri generati casualmente
mediante sorteggio di dieci numeri casuali da 1 a 90 con seme generatore estratto
manualmente tra dieci numeri da 1a 10;
2) individuazione di dieci numeri casuali da 1 al num. corrispondente all’ultima riga del foglio
xls che riporta l’esportazione degli operatori economici, con seme generatore individuato
come da p.to 1).
E’ possibile assistere alle operazioni indicate da computer tablet o smartphone al seguente link:
https://global.gotomeeting.com/join/735424885
Puoi accedere anche tramite telefono.
(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere immediatamente.)
Italia: +39 0 230 57 81 42
- One-touch: tel:+390230578142,,735424885#
Codice accesso: 735-424-885

La Spezia 28/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Arianna Benacci
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