Comune di Mulazzo
Provincia di Massa Carrara

Settore Gestione del Territorio e dell’Ambiente

Spett.le
Operatore Economico
Via pec

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO per manifestazione di interesse alla procedura negoziata per
l’esecuzione dei lavori aventi ad oggetto “Intervento di rigenerazione urbana in località Arpiola” ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 con le deroghe di cui all’art. 1, comma 2,
lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
Comunicazione numero ai fini del sorteggio delle ditte da invitare alla procedura negoziata.
In riferimento alla istituzione dell’elenco degli operatori economici per l’espletamento
della procedura negoziata di cui all’oggetto e facendo seguito alla Vs. candidatura, si comunica che
codesta Azienda è stata iscritta nell’apposito elenco come richiesto.
Come riportato nell’avviso di istituzione dell’elenco degli operatori economici, le ditte
da invitare alla procedura saranno scelte con il metodo del sorteggio pubblico, ma anonimo, fra
tutti coloro che risultano iscritti nella categoria di lavori per la quale si deve procedere al sorteggio;
a tal fine si comunica che il numero attribuito a codesta Azienda per il sorteggio è il numero di
protocollo inviato automaticamente dalla Posta Elettronica Certificata dell’Ente all’atto della
protocollazione della Vs. richiesta.
Al momento della necessità di espletare la procedura negoziata, la data del sorteggio
pubblico, ma anonimo, per la scelta delle ditte da invitare verrà comunicata con avviso reso
noto sul sito internet dell’Ente.
Si precisa che la divulgazione del numero attribuito comporterà la cancellazione dell’operatore
economico dall’elenco degli operatori.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità si porgono cordiali saluti.
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