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AVVISO 
PUBBLICAZIONE DI R.D.O.  APERTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 9/BIS, del 

D.LGS. 50/2016  e ss.mm.ii. 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI dell’incarico professionale di Direzione 

dei Lavori, misure e contabilità, certificato regolare esecuzione e Coordinamento 

della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all’Intervento: “recupero con 

ampliamento, adeguamento igienico sanitario, adeguamento impianti ed abbattimento 

barriere architettoniche della chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita 

in Marinella di Selinunte - 1° stralcio funzionale”  

(CUP C34H15001500006 – CIG: Z572AFE5E9).  

-------ooooo------ 

In data 18 giugno  2020 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica M.E.P.A la 

Richiesta di offerta (R.D.O.) n. 2591039 per l'affidamento del  servizio di cui in oggetto.  

Detta R.d.O. con procedura aperta è per tutti gli operatori economici che alla data di 

scadenza del termine per la  presentazione dell'offerta: 

- risultano abilitati per il servizio richiesto; 

- sono in possesso dei requisiti indicati nel Capitolato Speciale di appalto; 

La documentazione di gara è pubblicata sul portale del M.E.P.A. 

Ad ogni buon conto, si forniscono le seguenti informazioni: 

Oggetto della procedura: servizio professionale di Direzione dei Lavori, misure e 

contabilità, certificato regolare esecuzione e Coordinamento della Sicurezza in fase 

di esecuzione relativo all’Intervento: “recupero con ampliamento, adeguamento igienico 

sanitario, adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa 

Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte - 1° 

stralcio funzionale” (CUP C34H15001500006 – CIG: Z572AFE5E9).  

 
Importo appalto: €. 31.854,76 a base d’asta, oltre Iva per legge; 

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 05.07.2020, ore 23:59. 

Svolgimento della gara: giorno 06/07/2020 ore 9,00. 

Criterio di aggiudicazione mediante M.E.P.A.: minor prezzo ex art. 36 comma 9 bis, 

del d.Lgs. 50/2016 e succ. mm.ii. 

Responsabile del procedimento: arch. Vincenzo Barresi - tel. 0924 909250 -  

Data di pubblicazione del presente avviso: 23 giugno 2020       

 
                                                                      Il Responsabile V Direzione Organizzativa 

                                                                           F/to Geom. Alessandro Graziano          

  

    Selinunte 

 


