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     C O M U N E   D I   R I V O D U T R I 
                                                 Provincia di Rieti 

 
 

Piazza Municipio n. 9                                                                                                        Tel.  0746 685612 

C.A.P. 02010                                                                                                                                          Telefax 0746 685485 

C.F. 00108820572 

Email: sisma2016@comune.rivodutri.ri.it                                                                            Pec :comune.rivodutri@legalmail.it 

SETTORE IV -  SERVIZIO SISMA 2016 

N. 4145 

Data 22/08/2022 

Appalto dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE 

COMUNALI ” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif. dal D.L. n. 77/2021 

conv. in Legge n. 108/2021 –  Codice CUP: F27H21009300001 Codice CIG: 

9306496B71 - AVVISO SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI 

A seguito della determina del Responsabile dell’Ufficio Sisma n.165 del 19/08/2022 che ha approvato 

l’affidamento in appalto dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE 

COMUNALI ” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) del DL n. 76/2020 

conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, previa 

consultazione di n. 5 operatori economici tramite consultazione dell’Elenco operatori di codesta 

stazione appaltante; 

Visto l’Elenco operatori di Lavori del Comune di Rivodutri relativamente alla categoria di lavori di 

manutenzione straordinaria delle strade comunali – OG 3 attivo presso questa amministrazione fino al 

31/12/2024; 

SI AVVISA CHE 

 in data 27/08/2022 alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Rivodutri si provvederà 

ad effettuare un sorteggio pubblico al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di gara 

in oggetto. 

In ottemperanza al principio di segretezza di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, le 

operazioni di sorteggio saranno verbalizzate ma non sarà reso pubblico l’elenco delle ditte che 

saranno sorteggiate ed invitate a presentare offerta. Il procedimento di sorteggio sarà accessibile alla 

data di scadenza di presentazione delle offerte per la successiva procedura negoziata. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Ing. Luca Lodovici 

Luogo e data Rivodutri, 22/08/2022 

 Il Responsabile del Servizio 

.

.................................................................................. 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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