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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (ART. 36, CO. 2, LETT. 

C) D.LGS 50/2016 E S.M.I.) - “OPERE DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE ARGINE NELLA 

RISERVA NATURALE DELLA VALLE CANALNOVO” – VERBALE DI APPROVAZIONE 

DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA – CIG: 

8171443814 – CUP: D18E17000020002 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la determinazione a contrarre n. 355 dd. 02/12/2019 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Marano Lagunare ha conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. Riviera 

Bassa Friulana per l’indizione e gestione della gara per l’affidamento dei lavori “Opere di salvaguardia e 

valorizzazione argine nella riserva naturale della Valle Canalnovo” ricorrendo alla procedura negoziata, ai 

sensi dell’art.36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla selezione di dieci operatori economici per l’avvio della gara relativa 

all’affidamento dei lavori pubblici di cui trattasi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016, e 

s.m.i., mediante rotazione unica con scorrimento sistematico, seguendo l’ordine precostituito dal numero di 

protocollo attribuito all’istanza presentata per l’iscrizione nell’Elenco, secondo quanto previsto dal 

Regolamento adottato dall’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 

del 07/02/2019; 

 

PRESO ATTO che gli operatori economici da invitare per la procedura di gara relativa all’affidamento dei 

lavori pubblici di cui trattasi devono possedere qualificazione SOA in categoria OG8 con classifica pari o 

superiore alla I; 

APPROVA 

 

l’elenco di dieci operatori economici in possesso di qualificazione SOA in categoria OG8 con classifica pari o 

superiore alla I da invitare per la procedura di gara relativa all’affidamento dei lavori pubblici di cui trattasi. 

Tale elenco viene allegato al presente verbale. 

 

Latisana, 17/01/2019 

 

Il Responsabile 

dott. Nicola Gambino 

(Sottoscritto digitalmente) 
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