
 
Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli 

interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana 

del gruppo dei Paesi più industrializzati 
 

 

AVVISO DI SORTEGGIO 

ai fini della selezione delle ditte da invitare a procedura negoziata 

mediante RDO sul MePA 

 

Lavori di ripristino pavimentazione stradale (bitumazione) e rifacimento segnaletica 

orizzontale Viale Dioniso, Viale Jannuzzo, Via Recanati del Comune di Giardini Naxos   

 – CIG 701423382D     CUP  J66G17000020001 

 

Il presente avviso ha la finalità di procedere al sorteggio fra gli operatori abilitati sulla piattaforma 

MePA nell’ambito dell’iniziativa attiva “Lavori di manutenzioni stradali, ferroviarie ed aeree”, in 

possesso di SOA Categoria OG 3 classifica I e superiori al fine di individuare n. 35 operatori da 

invitare alla procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) sul MEPA (Mercato Elettronico 

per la Pubblica Amministrazione). 

 

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del 

D.Lgs. n.50/2016 mediante RdO sul MePA. L'invito sarà rivolto a trentacinque soggetti abilitati al 

MePA utilizzando quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016  

 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura determinato mediante ribasso percentuale 

da applicarsi sull'elenco prezzi unitari.  
 

Durata e termini di esecuzione del contratto: 17 gg 

 

Importo complessivo : €.166.833,13 per lavori a misura e precisamente €.158.491,47 per lavori a  

base di gara ed €. 8.341,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  

 

Non è ammesso il Subappalto 

 

Modalità di svolgimento della selezione degli operatori : il sorteggio verrà effettuato in presenza 

di due testimoni presso la struttura del Commissario straordinario del Governo in Roma via della 

Mercede, 96 stanza 2101 il giorno  

20.03.2017 alle ore 10,30 

 fra i soggetti abilitati sulla piattaforma MePA in possesso di SOA Categoria OG 3 classifica I e 

superiori . 

Il Commissario Straordinario 

                Prefetto Carpino  


