COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
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LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
- OPERE DA ELETTRICISTA - 2020/2023
AVVISO SEDUTA DI GARA
In riferimento a quanto in oggetto si avvisa che il Responsabile del Procedimento,
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 237 del 15.06.2020 con la quale veniva attivata la procedura
comparativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei “LAVORI DI
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – 2020/2023”, attraverso strumenti di
e-procurement messi a disposizione dalla Piattaforma Regionale ARCA-SINTEL, con invito a tutti i soggetti
del settore precedentemente individuati tramite indagine di mercato e nel rispetto delle Linee Guida n. 4
dell’ANAC approvate con Deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, con affidamento al miglior offerente sotto il
profilo economico (minor prezzo determinato mediante unico ribasso percentuale art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.);
RICHIAMATA la lettera di invito prot. n. 4835 del 15.06.2020, allo scopo predisposta;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte scadrà alle ore 23:59 di GIOVEDI’ 5 LUGLIO 2020;

PROCEDERA’
il giorno 16 LUGLIO alle ore 09:00 presso la SALA CONSIGLIARE

in seduta pubblica all’apertura della gara di cui in premessa, mediante accesso alla piattaforma telematica
per l’e-procurement di ARCA LOMBARDIA, denominata SINTEL.
Alla gara possono assistere i Titolari/Legali Rappresentanti delle Imprese concorrenti o soggetti da essi
designati con delega scritta e documento d’identità valido.
Al fine del rispetto delle regole di distanziamento la Sala potrà contenere un massimo di 10 persone munite
di idonei dispositivi di protezione individuale.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici – P.zza XXV
Aprile 1 – 21010 Arsago Seprio (VA) Tel. 0331/299935 Fax 0331/299937.

Arsago Seprio lì 14.07.2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Maurizio Lanaro
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