
 

 

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 
ENNA 

● AREA TECNICA ● 

Viale Diaz, 54 / 94100 Enna  
T +39 0935 528411 / F +39 0935 504779 

P.IVA: 00096380860 / C.F.: 80000650863 

Codice Univoco: UFGXRI 

Web: http://www.iacpenna.it 
Email: info@iacpenna.it 

P.E.C.: iacpenna@pec.iacpen.it 

Oggetto: Lavori di smaltimento e canalizzazione delle acque presenti in fondazione nell’edificio realizzato con 
i fondi della L. 457/78 I Biennio sito a Villarosa in piazza Palermo, in catasto al foglio n.17, part.1021  

Importo complessivo dell’appalto IVA esclusa   €   39.900,00 
Così distinti: 
Importo lavori soggetto a ribasso escluso manodopera €    19.742,58 
Importo mano d’opera soggetta a ribasso d’asta  €      9.773,81 
Sommano lavori soggetti a ribasso €    29.516,39 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €       1.553,50 
Costi sicurezza non soggetto a ribasso €      8.830,11 
Categoria: OG1 
C.U.P.: H98G20000040005 

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL COMMA 2, LETTERA A) DELL’ART. 1 DELLA -

LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO 

Si comunica che in esecuzione della Delibera, del Commissario Straordinario, a contrarre n. 46 del 
06/11/2020, al fine di procedere all’individuazione di n. 3 soggetti da invitare alla procedura in epigrafe, si 
procederà in data 17/12/2020 alle ore 08:00 presso la sede dell’IACP di Enna in Viale Diaz n. 54 al relativo 
sorteggio pubblico. Il sorteggio avverrà nell’ambito dei soggetti inseriti, per la categoria dei lavori da eseguire, 
nell’elenco degli operatori per l’affidamento di lavori pubblici approvato da questo Istituto con determina 
dirigenziale n 127 del 05/06/2020.  

Nel rispetto dell’art. 53 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, la denominazione degli operatori 
economici sorteggiati sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte.  

Il presente avviso è pubblicato sul profilo internet dell’Istituto Autonomo per le Case popolari della Provincia 
di Enna www.iacpenna.it nonché nella relativa sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 
contratti” e all’Albo Pretorio online dell’Ente. 

Enna, 15/12/2020 

    F.to Il R.U.P. 
Dott. Geol. Angelo Bruno 


