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Meldola (FC), lì 16/12/2020 

Prot.  9535/2020 

 

AVVISO DI SORTEGGIO degli operatori economici ammessi che hanno partecipato 

all’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di 

operatori economici per l’affidamento, mediante procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

b), L.120/2020, dell’appalto dei lavori di “Realizzazione opere di urbanizzazione per 

ampliamento e messa in sicurezza di Via Valsalva a Meldola (FC)”. 

 

Come noto l’Istituto in data 12/05/2020 ha espletato un’indagine orientativa di mercato per 

l’individuazione di operatori economici e/o professionisti per il successivo affidamento dell’appalto 

dei lavori di “Realizzazione opere di urbanizzazione per ampliamento e messa in sicurezza di Via 

Valsalva a Meldola (FC)”. 

Considerato che gli operatori economici ammessi risultano ventisei (26), l’Amministrazione, a 

seguito dell’entrata in vigore della L.120/2020 che all’art.1 comma 2 lett. b) modifica in deroga 

l’art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e consente per lavori di importo pari o superiore a 

150.000,00€ e inferiore a 350.000,00€ di invitare alla successiva procedura negoziata n.5 operatori 

economici, ha intenzione di individuare gli operatori economici da invitare, nel numero di cinque (5), 

tramite sorteggio. Gli operatori economici sorteggiati verranno invitati alla procedura mentre gli 

operatori economici non sorteggiati saranno esclusi.  

Pertanto, è convocata per il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 9:15 presso l’Ufficio Tecnico 

dell’IRST in via Piero Maroncelli n. 40 in Meldola (FC) una seduta pubblica per l’effettuazione del 

sorteggio tra i n. 26 operatori economici ammessi.  

A seguito dell’emergenza Covid-19/Coronavirus, si prega di dare comunicazione dell’eventuale 

presenza alla seduta entro e non oltre le ore 12:00 del 18.12.2020, a mezzo pec: 

ufficio.tecnico@irst.legalmail.it, per consentire alla stazione appaltante una gestione ottimale della 

procedura e garantire il distanziamento interpersonale.  

Il presente Avviso è pubblicato in data 16/12/2020 sul sito dell’Istituto 

“https://www.irst.emr.it/it/avvisi-indagini-di-mercato-e-consultazioni-preliminari”.  

          

F.to Il RUP 

Geom. Lorenzo Milanesi 

                                  



 

 

             

 

 

 
  
 Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico 
                   Ufficio tecnico 

 

 IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. 

  Sede legale e operativa: Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 

  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 

  www.irst.emr.it 

  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

 

 2/2 

 


		2020-12-16T14:27:22+0000
	Lorenzo Milanesi




