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SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

 

 

Prot. n. 12480                                                                                                         Roncade, 25 maggio 2022 

 

 

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO 

 

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA NEL MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE), PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE 

STRADE COMUNALI – CUP: G57H21025180004 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 346 del 25.05.2022, con la quale è stata avviata la 

procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei “Lavori di sistemazione di alcune strade comunali – 

CUP: G57H21025180004”, per l’importo di euro 339.061,93 di cui euro 335.561,93 per lavori a misura ed 

euro 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – categoria prevalente OG3 – Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, ai sensi dell’art. 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito con legge n. 120/2020, come 

modificato dal D.L n. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021; 

 

Visto l’elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura 

in oggetto, costituito dalla Provincia di Treviso, a seguito di avviso prot. n. 46399/2021 ad oggetto 

“Formazione di un elenco di operatori economici da invitare a procedure negoziate per l’affidamento di lavori 

pubblici”, e trasmesso al prot. 12171 del 23.05.2022 del Comune di Roncade, in quanto Ente aderente alla 

convenzione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso; 

 

per le finalità e con le modalità previste con la sopra citata determinazione n. 346 del 25.05.2022  

 

RENDE NOTO 

 

che, al fine di provvedere all’individuazione di n. 5 soggetti da invitare alla procedura in oggetto, si procederà 

al sorteggio pubblico in data 31 maggio 2022 alle ore 9.00, presso la sala consiliare del Comune di Roncade, 

in via S. Rocco 8, dal suddetto elenco di operatori economici della Provincia di Treviso in possesso di 

attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG3 classifica II e successive; 

 

Si precisa che il sorteggio pubblico avverrà in forma anonima ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), D.Lgs. 

n. 50/2016. 

 

Si comunica che si procederà nei confronti degli operatori economici sorteggiati a verificare il possesso dei 

requisiti richiesti, con particolare riguardo alla corretta qualifica, nonché all’assenza di misure ostative nel 



casellario delle annotazioni ANAC, e la corretta abilitazione al bando MePA per la categoria OG3. Nel caso 

in cui uno o più operatori sorteggiati non risultassero in regola con le verifiche si procederà a sorteggiare 

immediatamente ulteriori operatori, nonché a controllare i nuovi sorteggiati nel medesimo modo, fino ad avere 

un elenco di 5 operatori sorteggiati. 

 

        Il Responsabile del Settore Tecnico 

                   Lillo arch. Alessandro  

                                                                                              

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 

 


