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AVVISO SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
DIRETTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 36  COMMA 2 LETT. b) PREVIA 
CONSULTAZIONE DI PIÙ PREVENTIVI, PER PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE 
COMUNALI – LOTTO 2. 

 
Si comunica che in data 24.05.2021 ore 12.00, avverrà il sorteggio di n. 5 (cinque)  operatori 
economici iscritti all’Albo Fornitori della CUC dei Comune  di Frossasco e Cantalupa ai quali 
inviare la lettera di invito per la presentazione di offerta economica per la realizzazione di lavori di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali lotto 2, come da progetto 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.  25 del 29/04/2021, pubblicati sul sito del 
Comune di Cantalupa, nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara – e contratti” al 
seguente link https://comune.cantalupa.to.it/ita/gare.asp 
 

Chi fosse interessato a partecipare al sorteggio per la selezione dei summenzionati 5 (cinque) 
operatori economici dovrà iscriversi, entro la data sopra indicata,  all’Albo fornitori della CUC dei 
comuni di Frossasco e Cantalupa,  sulla piattaforma e-procurament “Traspare”  accessibile al 
seguente link https://cucfrossascoecantalupa.traspare.com/ per  seguente  categoria:  

CATEGORIA  IMPORTO LAVORI  SCORPORABILI  SUBAPPALTO 
OG3 – strade, autostrade, etc. 67.045,30 Prevalente  SI  

 

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi alla richiesta di offerta:  
 
Tipo appalto : appalto lavori  
Importo dell’appalto: l’importo a base di gara risulta pari a euro 61.790,95 oltre a euro 5.254,35 
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e oltre Iva; 
Luogo di esecuzione lavori: diverse strade sul territorio comunale 
Determinazione del corrispettivo : a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. ddddd) 
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale, al netto degli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
Finanziamento dell’opera:50% Contributo Regione Piemonte su L.R. 18/84, 50% Fondi Comunali                                            
Tempi di esecuzione: 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di consegna dei lavori. 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
       (geom. Bruna Coassolo)  
             f.to digitalmente 


