
 

COMUNE DI TERNI 

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni 

AVVISO per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’individuazione, attraverso la piattaforma informatica Net4market.com, degli operatori economici 
da invitare a presentare offerta nella sezione economie della piattaforma medesima, per l’affidamento 
diretto dei lavori di: “Ampliamento del cimitero sub urbano di Collestatte con realizzazione di un nuovo 
padiglione loculi” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. e dell’art. 1, comma 
2, lett. a) della L. n. 120/2020.  

Importo complessivo a base d’affidamento €. 43.738,99 

Codice C.U.P. F43J19000050004 Codice C.I.G. 8712574383        Codice C.P.V. 45215400-1 Cimitero. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

Vista la L. n. 120/2020; 

Richiamate le Linee Guida n. 4 di ANAC, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 285 del 18/11/2020 di approvazione del progetto esecutivo dei 

lavori sopra indicati per l’importo complessivo di €. 55.000,00; 

Vista la Determinazione a Contrarre n. 3473 del 02/12/2020 ai sensi degli artt.32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

RENDE NOTO 
 

che sulla piattaforma di negoziazione elettronica Net4market, raggiungibile al sito: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc    è pubblicato l’avviso per la manifestazione di 

interesse a partecipare alla richiesta di preventivi finalizzata alla selezione dell’operatore economico cui 

affidare i lavori in oggetto. 

Verrà invitato un numero massimo di 15 operatori economici fra quelli che avranno manifestato interesse a 

partecipare. Nel caso in cui le richieste pervenute fossero in numero superiore a 15 si procederà mediante 

sorteggio pubblico. 

Il termine di presentazione delle richieste è fissato alle ore 23:45 del giorno 28/4/2021. 

Ulteriori dettagli e la relativa documentazione sono disponibili sulla predetta piattaforma informatica in 

corrispondenza della relativa scheda di gara.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Leonardo Donati) 


