Comune di Bitti
SERVIZIO TECNICO
Piazza Giorgio Asproni, 47
08021 BITTI (NU)
Tel.: 0784 418 033 – Fax: 0784 414 308
www.comune.bitti.nu.it – utc.ena@pec.comune.bitti.nu.it

Prot. n° 5494/2021

Bitti, lì 19 Agosto 2021

AVVISO
“Opere minori di messa in sicurezza del territorio comunale di Bitti.
Intervento di messa in sicurezza del versante franoso SUD – Via Sandro
Pertini, via San Tommaso, Via Galileo Galilei.”
CUP: D97H18001020006 - CIG 8758359A7B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATA la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 226 del 12.07.2021 relativa all’approvazione:
✓ del Verbale del 07.06.2021, relativo al sorteggio pubblico di individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, giusta manifestazione di interesse indetta con
Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 131 del 17.05.2021;
✓ dell’appalto per i lavori di “Opere minori di messa in sicurezza del territorio comunale di Bitti.
Intervento di messa in sicurezza del versante franoso SUD – Via Sandro Pertini, via San Tommaso,
Via Galileo Galilei”., con importo complessivo di € 302.500,00 (I.V.A. esclusa) di € 293.000,00 per
lavori soggetti a ribasso, ed € 9.500,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, e la
relativa documentazione progettuale e di gara, depositata presso l’Ufficio Tecnico, da affidare
mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del
D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
PRESO ATTO che la seduta di gara relativa all’apertura delle offerte stabilita all’art. 25 del Disciplinare
di gara per le ore 09:00 del 05 Agosto 2021, per sopraggiunti e improrogabili motivi organizzativi non
si è potuta espletare;

RENDE NOTO
che il giorno 23 Agosto 2021 alle ore 09:00 in seduta pubblica presso gli uffici del Servizio Tecnico
ubicati al piano secondo della sede municipale in Piazza G. Asproni n° 47, si procederà all’apertura
delle offerte trasmesse dagli operatori economici sul portale telematico SardegnaCAT.
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili contattando il Responsabile Unico del
Procedimento, ai seguenti recapiti: tel. 0784/44031, e-mail: ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it.

Bitti, lì 19.08.2021

Il Responsabile Unico del procedimento
Ing. Eugenio Tucconi
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