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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

N. 15183 

Data 13/12/2021 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVO PER LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA COSTONE TUFACEO NEL CENTRO ABITATO, mediante procedura 

negoziata - CUP: D15B18002200001. -SORTEGGIO- 

 

RENDE NOTO 
che, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n° 30/2021- di approvazione programma 

triennale OO.PP. il Comune di Sacrofano intende espletare una indagine di mercato avente ad 

oggetto l’appalto di“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONE TUFACEO NEL CENTRO ABITATO”, 

al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, rotazione e trasparenza, n. 5 operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata  senza bando di gara, 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. La procedura in oggetto sarà espletata mediante 

secondo quando previsto dall’art.52 del codice contratti. 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Sacrofano, Largo Biagio Placidi 1 – 00060 Sacrofano RM Telefono 069011701 – Fax 

069086143 – Servizi Sociali 0690117008-12  

Pec => comune@pec.comunedisacrofano.it  

Sito => www.comunedisacrofano.gov.it 

 

Posto che 

• in data 04/12/2021 è stato pubblicato un Avviso di indagine di mercato prot. n. 14752 del 
04/12/2021 sull’Albo pretorio online, su “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” 
del Comune di Sacrofano e sul sito web, ove è stato specificato quale termine ultimo per la 
trasmissione delle istanze il sesto giorno dalla pubblicazione.  

• in data 09/12/2021 con nota prot. 15062 è stata pubblicata l’errata corrige al predetto avviso, il cui 
termini per la presentazione delle candidature è stato differito alle ore 12:00 del 14/12/2021.   

Si AVVISA 

che in data 14/12/2021 alle ore 16,00 presso la sala del Consiglio Comunale del Comune di Sacrofano si 

procederà al sorteggio pubblico, per l'individuazione del n. 5 operatori economici da attingere dall’elenco, 

per l'affidamento dei lavori in oggetto.  

L'estrazione a sorte degli operatori economici anche se espletata in seduta pubblica avverrà in maniera tale 

da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti 

estratti, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente: www.comunedisacrofano.gov.it - Sezione 

Amministrazione Trasparente e Sezione Avvisi e all'Albo Pretorio on-line. 

Si rende noto che il presente avviso ha carattere meramente indicativo, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato. 

Sacrofano lì 13/12/2021 

 

Il Responsabile del Servizio XI 

f.to Dott. Ing. Pietro Minchella 
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