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AVVISO 
RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) su ME.PA.  n. 2711803  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e succ. mm. ii. 

Oggetto: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 

disabilità”. Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. II Edizione. 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP: C38B20000180001 – CIG 8552419F69 

               Importo a base d’asta:  €. 110.086,64, compreso costo della manodopera: €. 25.696,34  

               Oneri per la sicurezza:  €.    3.645,96, non soggetto a ribasso; 

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

In data 10 Dicembre 2020 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica M.E.P.A la Richiesta 

di offerta (R.D.O.) n. 2711803 per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto.  

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

scadenza del termine per la  presentazione dell'offerta: 

- risultano abilitati per i lavori richiesti; 

- 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: : Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 

l’accessibilità delle persone con disabilità”. Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 

COVID – 19. II Edizione. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.  

Importo appalto: €. 110.086,64 a base d’asta, oltre Iva per legge, oltre €. 3.645,96 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 15/12/2020, ore 23:59. 

Svolgimento della gara: giorno 16/12/2020 ore 10,00. 

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: Geom. Alessandro Graziano - tel. 0924/909433 -  

EMAIL:agraziano@comune.castelvetrano.tp.it           PEC: agraziano@pec.comune.castelvetrano.tp.it.) 

 

Data di pubblicazione del presente avviso: 10/12/2020  

    

       Il Responsabile V Direzione Organizzativa 

                        F/to Geom. Alessandro Graziano          

 

  

    Selinunte 
 


