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Appalto di “Lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale “Marco
Spinelli” con l’adeguamento normativo del manto di gioco in erba artificiale
Prot. n. 7138
Data 06/07/2021

sito in Via A. De Gasperi - Residui mutui presso Cassa DD.PP., L.R. n.
28/2018, art. 1, comma 40” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - AVVISO DI
AVVIO PROCEDURA

In ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020, si comunica che a seguito della determina n. 590 RG e n. 337 RS del 18/12/2020 il
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di ALIFE, ha dato avvio alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 per l’affidamento di “Lavori di
riqualificazione del campo sportivo comunale “Marco Spinelli” con l’adeguamento normativo del manto di
gioco in erba artificiale sito in Via A. De Gasperi - Residui mutui presso Cassa DD.PP., L.R. n. 28/2018, art.
1, comma 40” in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La lettera di invito verrà trasmessa agli operatori che saranno selezionati con il successivo Avviso di
indagine di mercato.
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara sarà svolta attraverso la piattaforma
telematica di ASMECOMM accessibile dal sito https://piattaforma.asmecomm.it/.

Luogo e data. ALIFE, 06/07/2021
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Antonio Rapuano
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

