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Prot. (v. margine in alto) Maser, 10 febbraio 2023 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER LA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

“PNRR: M4C1-1.1. C380 - RICONVERSIONE A POLO DELL'INFANZIA CON RISTRUTTURAZIONE E 

DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE DELL'EX SCUOLA PRIMARIA” 

(ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

 

Si comunica che si procede alla individuazione mediante sorteggio di n. 10 operatori da invitare alla procedura 

negoziata per lavori “PNRR: M4C1-1.1. C380 - RICONVERSIONE A POLO DELL'INFANZIA CON RISTRUTTURAZIONE E 

DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE DELL'EX SCUOLA PRIMARIA”. 

L’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali”, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall’art. 

51 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, che in deroga all’art. 36 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016, prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all’affidamento dei lavori di importo 

pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria con procedura negoziata, previa consultazione 

di almeno dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

Nell’elenco sono stati inseriti gli iscritti ed attivi sull’elenco operatori economici della Stazione Unica Appaltante 

della Provincia di Treviso “Categoria OG1 classifica IVbis e superiori”, aggiornato alla data del 31.01.2023. 

L’elenco è riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Saranno invitati gli operatori economici corrispondenti ai numeri sorteggiati fino alla concorrenza degli operatori 

economici da invitare, nella seduta pubblica che si svolgerà presso la sede municipale – Ufficio Lavori Pubblici il 

giorno mercoledì 22.02.2023 alle ore 16.00. 

Il sorteggio non vincola l’Amministrazione all’indizione della gara. 
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