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U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO  

OGGETTO: SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI 

LAVORI: 

1.  RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DEGLI AMBULATORI DI OSTETRICIA 

DELL’OSPEDALE DI MACERATA – CIG Z6221C566F - Importo soggetto a ribasso 

percentuale: € 28.476,88 (dei quali euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso), oltre iva. 

2. RISTRUTTURAZIONE AMBULATORI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE PRESSO 

OSPEDALE DI MACERATA – CIG Z0C21C55CE - Importo soggetto a ribasso percentuale: 

€ 21.376,79 (dei quali euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre iva. 

3. AMPLIAMENTO STRADA PRESSO PADIGLIONE BIANCHI DELL’EX CRASS DI 

MACERATA – CIG Z8221C5541 - Importo soggetto a ribasso percentuale: € 12.054,96 (dei 

quali euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre iva. 

 

Si comunica che, il giorno 22/01/2018 a partire dalle ore 08:30 ad intervalli di mezz’ora, seguendo 

l’ordine dei lavori sopra riportato,  presso gli uffici dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche sede di Macerata – Via D. Annibali 31/R – 62100 Piediripa (MC) , si procederà al 

SORTEGGIO PUBBLICO di almeno 3 Operatori Economici, per ciascun lavoro, che formuleranno un 

ribasso percentuale sulla base del Computo metrico estimativo, per l'affidamento dei lavori in oggetto 

indicati. 

 

Il sorteggio in seduta pubblica sarà effettuato fra gli iscritti all’elenco degli esecutori di lavori 

pubblici AV3 per la categoria OG1 e OG3. 

 

Si precisa che, nel rispetto degli obblighi di riservatezza imposti dalla normativa vigente di cui all’art. 53 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

 

 il sorteggio avverrà IN FORMA ANONIMA, mediante estrazione del numero di iscrizione delle 

ditte all’albo lavori AV3; 

 

 i nominativi degli Operatori Economici selezionati tramite sorteggio non verranno resi noti, né 

saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

Le operazioni di sorteggio saranno verbalizzate e rese pubbliche nelle forme di legge ad avvenuta 

conclusione della procedura. 

 

Data di pubblicazione: 18/01/2018 

 

F.TO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

  Geom. Paolo Pesci 


