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Prot. n.  8161 / 72 

Rivalta di Torino, lì 14.03.2018 

 

AVVISO DI ESTRAZIONE 
di n° 20 ditte per affidamento tramite procedura di gara 

ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. dei lavori di: 

COSTRUZIONE MURO DI RECINZIONE 5° CAMPO IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 
COMUNALE E LAVORI DI SPIANAMENTO 

CUP: B65I18000000004 
CIG: 7408565D3B 

Importo lavori € 88.821,41 di cui € 1.475,39 per oneri della sicurezza. 

 
Richiamati:  
- il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del muro di recinzione e di spianamento terra 

del 5° campo in ampliamento del cimitero comunale, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 50 del 27.02.2018; 

- la determina a contrarre n. 142 del 07.03.2018; 
- l’avviso pubblicato sull’Albo Pretorio e sul profilo del Comune di Rivalta di Torino dal 

08.03.2018 al 13.03.2018, con il quale è stata esperita indagine di mercato per la manifestazione di 
interesse finalizzata all’affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata ex art. 36 
comma 2 lett. b) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.; 

Rilevato che: 
- il Comune di Rivalta di Torino Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici - con sede in Via C. 

C. Balma n° 5, 10040 Rivalta di Torino (TO) - tel. 011/90.45.546 – p.e.c. 
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it - sito internet www.comune.rivalta.to.it , intende procedere alla 
selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio di n. 20 operatori economici tra quelli che 
hanno fatto pervenire idonea ed ammissibile manifestazione d’interesse; 

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo rispetto a quello posto 
a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., da determinarsi mediante 
offerta a prezzi unitari ; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si comunica che in data 16.03.2018 alle ore 9:30 presso la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale 
in Via Balma, 5 – 10040 Rivalta di Torino, si procederà all’estrazione pubblica di n° 20 ditte. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Rivalta di Torino 
www.comune.rivalta.to.it per 2 giorni consecutivi, come previsto nel citato avviso pubblico di 
manifestazione di interesse. 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Rosanna Bergese – Servizio Lavori Pubblici Tel. 
011.9045546. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                        Arch. Rosanna BERGESE 
        F.to in originale 

 


