
COMUNE DI NOVI DI MODENA
         PROVINCIA DI MODENA

Prot. Gen. N.                 del 

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:   PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI 
RIPARAZIONE  CON  MIGLIORAMENTO  SISMICO  DI  FABBRICATI  SITI  NEL 
CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S, EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 
2012 

Il Comune di Novi di Modena (Prov. Modena), in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, con 
avviso  pubblico  Prot.  n.  2512/2017  del  28/02/2017,  rendeva  noto  di  espletare  un’indagine  di 
mercato, propedeutica allo svolgimento di una procedura negoziata avente ad oggetto l’appalto per 
la  realizzazione  dei  lavori  di  riparazione  con  miglioramento  sismico  di  fabbricati  siti  nel 
centro  sportivo  di  Rovereto  S/S,  edifici  danneggiati  dal  sisma  del  2012  ,   finalizzata 
all’individuazione  di  n.  15  soggetti  da  invitare  alla  suddetta  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c), dell’art. 63 e dell’art. 216, c. 9,  
del D.Lgs. n. 50/2016.

Entro  il  termine  perentorio,  a  pena  di  esclusione,  delle  ore  11:30  del  giorno  15/03/2017  sono 
pervenute all’ufficio protocollo del Comune di Novi di Modena (Viale Vittorio Veneto n. 16, 41016 
Novi di Modena, MO) n. 11 manifestazioni di interesse. Pertanto, essendo il numero dei soggetti  
partecipanti (n.11) inferiore al numero minimo (n.15) di soggetti richiesto nell’avviso pubblico Prot. 
n.  2512/2017  del  28/02/2017,  le  undici  ditte  partecipanti  verranno tutte  invitate  alla  procedura 
negoziata indicata in oggetto e contestualmente

SI COMUNICA

che  l’Amministrazione  non  procederà  ad  effettuare  il       sorteggio  pubblico  previsto  per  il   
giorno 17 marzo 2017 alle ore 9.30 presso la sede comunale di Novi di Modena (MO), Viale 
Vittorio Veneto n.16, Sala Giunta.

Novi di Modena, lì 15/03/2017

    
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO/PATRIMONIO
Geom. Paolo Malvezzi
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